COMUNE DI

MONDAVIO

Provincia di Pesare e Urbino
UFFICIO TECNICO

Spett. SIGNOR SINDACO
del Comune di Mondavio
OGGETTO: RICHIESTA USO MATERIALE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a _______________________________ provincia di _______ il ________________________
Residente in ____________________________ via _________________________________n. ____
Telefono ________________ in qualità di Presidente dell’Associazione _______________________
_______________________ in occasione della manifestazione _______________________________
Che si terrà in località ______________________ periodo __________________________________

con la presente chiede di poter usare il materiale di cui all'oggetto .
a Alla presente allega elenco dettagliato del materiale richiesto.
a Alla presente allega copia del versamento di euro 200,00 a titolo di cauzione
o Alla presente allega copia del versamento di euro 300,00 / 200,00 per rimborso spese
II sottoscritto dichiara di aver preso visione del contenuto di cui agli atti di GC n. 114 del 09 agosto 2006 e

GC n. 4 del 08 maggio 2008 e di accettare in toto quanto deliberato.
Certo che la presente sia tenuta nella dovuta considerazione, si porgono distinti saluti.
Preso atto del contenuto del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Mondavio li ' ____________ .
(firma)
______________________________

VISTO: si autorizza (II Sindaco) __________________________

VISTO : si autorizza la consegna del materiale (dipendente) _______________________________
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COMUNE

DI M O N D A V I O

Provincia di Pesare e Urbino
UFFICIO TECNICO
MATERIALE RICHIESTO PER MANIFESTAZIONE
DESCRIZIONE

QUANTITÀ'

DETERIORATO

NON RICONSEGNATO

-

II sottoscritto (dipendente) ____________ odierna
il materiale di cui al prospetto al Sig. ___ Tale

dichiara di aver consegnato in data

GC n.114/2006 verrà applicata una penale di euro 20,00 per ogni giorno di ritardata consegna)
Firma consegnatario __________________
materiale dovrà essere riconsegnato in data
( N.B. : ai sensi dell'atto di

Firma dell'incaricato al ritiro
Mondavio lì

DATA DI RICONSEGNA EFFETTIVA
COMUNE DI MONDAVIO - Piazza Giacomo Matteotti, 2-61040 MONDAVIO PU - C.F. 81001630417 - P. IVA 00349150417
Tel. n. 0721/97101 - Fax n. 0721/97123 e-mail comune.mondavio@provincia.ps.it - sito internetwww.comune.mondavio.pu.it

